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LABORATORIO TEATRO IN CARCERE – Rebibbia N.C. 2015 
 
 

IL TEATRO, METAFORA DI LIBERTÀ IN CARCERE 
 

“Il lavoro di Fabio Cavalli dentro il carcere è una grande fonte di speranza per i detenuti che 
trovano un ristoro, pur se per quel breve lasso di tempo, un appiglio per la loro anima tormentata e 
lacerata da una condizione che li priva di tutto. In questo modo possono ritrovarsi a sognare un 
po', catapultati in una vita immaginaria che però, incide profondamente nella loro vita reale…” 
 
 

Tramite il laboratorio di Fabio Cavalli mi sono potuta avvicinare alla realtà del 
carcere. 

La prima volta che ho varcato le diverse porte che sembrano rocce 
indistruttibili, ho avuto una sensazione di angoscia e oppressione perché ogni muro 
ed ogni anfratto parla di dolore e trasuda sofferenza. 

Inevitabilmente senti tutte le energie che per lo più sono venate di tristezza, 
solitudine, malinconia, tutte emozioni che percorrono tutti gli esseri umani ma che 
sono portate all'esasperazione nell'anima di ogni carcerato e si riversano sui 
corridoi freddi e asettici. 

Una volta arrivata al teatro quella sensazione era in gran parte svanita ma poi 
è arrivato forte come un'onda violenta, l'impatto con i carcerati, uomini che 
avrebbero potuto benissimo mischiarsi tra la folla cittadina, persone come tante 
altre che però pagano il loro vissuto dentro quel luogo degli orrori. 

Sentendoli parlare mi sono resa conto che molti sono istruiti e colti, alcuni 
hanno conseguito lauree e comunque dai loro visi, dalle loro parole, è evidente un  
cambiamento rispetto alla vita passata, ai loro trascorsi di malaffare. Credo che 
l'attività di Cavalli sia stata ed è per loro una grande ricchezza che li porta a scavare 
nell'anima, a sviscerare tutta una serie di sentimenti e pensieri che da soli, forse, 
non sarebbero stati in grado di fare. Una sorta di psicoterapia per imparare a 
conoscersi e a ritrovarsi persone migliori. 

In fondo nessuno può permettersi di puntare il dito, ognuno ha la sua storia, il 
suo vissuto, magari tragico e dolente. Bisogna dare altre possibilità perché gli errori 
si commettono ma bisogna avere la possibilità di rimediare. Loro si trovano nella 
condizione di avere lacerato una parte di sé e in carcere non avrebbero tanti spiragli 
per cambiare, in questo vuoto interviene il teatro che consente loro di evolversi 
prima di tutto umanamente e di non abbrutirsi totalmente, perché passare le 
giornate senza uno scopo, senza una distrazione, può essere fatale per l' anima che 
si trova ad essere rinchiusa nei soliti gesti, nei soliti occhi, nei soliti riti quotidiani. Il 
teatro fa volare i carcerati via da quelle fredde mura, via da quei rigidi schemi, via 



dal dolore, li fa entrare in un sogno, in un mondo parallelo, in una sospensione 
irreale e probabilmente non li fa morire. 

L'evasione di quelle ore è il fare a cui si aggrappano con tutte le loro forze e 
vederli interpretare un ruolo diverso da quello che sono costretti ad interpretare 
nella vita quotidiana, mi ha commosso perché quel personaggio interpretato salva la 
vita ad ognuno di loro, è come fosse l'amico con cui ti confidi, sul palco dimenticano 
tutto, le brutture, le angosce, il dramma di un'esistenza scandita da orari imposti, da 
guardie che li controllano e possibilmente li trattano con disprezzo. 

Il teatro compie questa magia, la magia di vivere una vita che non è la tua e 
quindi ti consente di non morire soprattutto quando si tratta di vite private di tutto, 
della libertà in senso universale, della dignità, della gioia di vivere. 

Credo che quando ogni carcerato torna nel suo cantuccio squallido e freddo, 
porti con sé la poesia, il sogno, la speranza e può aggrapparsi con la fantasia a tutto 
questo e trovare, anche se si tratta solo di un minuscolo tassello, una boccata di 
ossigeno, quella sensazione di infinito che toglie dalla durezza a cui spesso la vita ti 
mette di fronte. 

E così quel sipario che si chiude dopo lo spettacolo, in realtà non si chiude del 
tutto, resta quello spiraglio da cui spicca una grande luce. Cavalli permette ad 
ognuno di loro di vedere quella luce che è un tesoro prezioso in quel luogo 
chiamato dolore. Perché in fondo tutti gli esseri umani hanno bisogno di sognare in 
quanto i sogni ridanno vita ai rami secchi e spogli. 

A riprova di come l'arte possa in qualche modo magico alleggerire 
l'aberrazione della vita di un carcerato, voglio citare Nazim Hikmet, poeta turco che 
proprio in carcere scrisse alcune delle sue più belle poesie, che trasmette il 
messaggio di un futuro di speranza. 
 
Il più bello dei mari, è quello che non navigammo 

Il più bello dei nostri figli, non è ancora cresciuto 

I più belli dei nostri giorni, non li abbiamo ancora vissuti 

e quello che vorrei dirti di più bello, non te l'ho ancora detto 

 
PS Grazie Fabio! 
Lavinia Desideri 


